Il genitivo retto da nomi e aggettivi

Il genitivo di specificazione

Tra gli usi più tipici del genitivo di specificazione c’è il genitivo possessivo, che esprime
appartenenza nel senso più stretto del termine e si può trovare in dipendenza da sostantivi sia
concreti sia astratti, a indicare un’appartenenza reale o una relazione figurata:
•

con il genitivo possessivo possono essere sottintesi nomi che indicano parentela, come filius,
filia, uxor, servus, quando essi si ricavino facilmente dal contesto. In tal caso il genitivo segue
direttamente il nome proprio: Hasdrubal Hamilcaris, “Asdrubale, figlio di Amilcare”;

•

in alcune determinazioni di spazio (con preposizioni come ad, in, ante) si può trovare l’ellissi
di un termine all’accusativo, come templum o aedem, prima del genitivo che indica il nome
delle divinità: ante Castoris, “davanti al tempio di Castore”.
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Tra gli altri usi del genitivo di specificazione c’è quello dichiarativo (o epesegetico), che serve a
specificare il significato di un altro termine di senso più generico da cui il genitivo dipende,
specificandone la categoria, la specie o il tipo:
•

il genitivo epesegetico si può trovare, in dipendenza da nomen, in locuzioni come nomen
dare o nomen habere (“dare il nome”, “avere il nome”): Cato in senectute habebat nomen
sapientis, “Catone, in vecchiaia, aveva il soprannome di ‘‘saggio”;

•

questo tipo di genitivo può essere usato anche per citare una parola: nomen pacis, “il termine
‘pace’”.

Il genitivo di qualità si utilizza per indicare qualità permanenti del soggetto e, in particolare, qualità
morali e spirituali:
•

oltre al genitivo di qualità esiste l’alblativo di qualità, usato per indicare qualità transitorie e
fisiche;
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•

forme particolari di genitivo di qualità sono quelle usate per indicare l’appartenenza a una
classe o specie (quidam mei loci, “qualcuno del mio rango”), nonché una misura o una
quantità (planities passuum trecentorum, “una pianura di trecento passi”).

In latino si trova il genitivo oggettivo in dipendenza da molti aggettivi. I principali gruppi di
aggettivi indicano:
•

desiderio e avversione: cupidus rerum novarum, “desideroso di novità”;

•

memoria, esperienza, pratica, conoscenza e il loro contrario: prudens rei militaris, “esperto di
arte militare”;

•

partecipazione, possesso, padronanza e il loro contrario: participes consilii huiusce, “partecipi
di questo piano”;

•

abbondanza e mancanza: plena negotiatorum, “piena di commercianti”;
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•

colpevolezza e innocenza: manifestus tanti sceleris “colto in flagrante di un crimine tanto
grande”;

•

il genitivo si trova anche in dipendenza da participi presenti, quando sono usati con valore di
aggettivo e indicano una qualità permanente del soggetto. Fra i più comuni: amans, cupiens,
diligens, metuens, neglegens, patiens, sciens.
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Il genitivo partitivo

Oltre che con il genitivo, il complemento partitivo può essere espresso anche con i costrutti
preposizionali:
•

ex, de e l’ablativo;

•

inter e l’accusativo.

Il genitivo partitivo si usa anche con:
•

alcuni comparativi che implicano il confronto fra due termini (es.: prior duorum, «il primo fra
due»);

•

superlativi;
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•

aggettivi e pronomi neutri usati con valore avverbiale o avverbi indicanti quantità, come
multum, parvum, plurimum, minimum, tantum, quantum, nihil;

•

avverbi di senso indefinito o dimostrativo, come quid, aliquid, id, hoc;

•

avverbi relativi e dimostrativi soprattutto di significato locale, come eo, ubi, unde.

Per quanto riguarda i pronomi personali nos e vos, al genitivo partitivo si usa sempre la forma
nostrum e vestrum e non nostri e vestri, che hanno, invece, valore di genitivo oggettivo.
Nelle locuzioni omnium nostrum, “di noi tutti”, e omnium vestrum, “di voi tutti”, si usa sempre la
forma nostrum e vestrum anche se le espressioni non hanno valore partitivo.
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